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Infermiere cat. D. 
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1. I Limiti dell’EBN sono: 
a) Si basa sulle migliori evidenze “disponibili” non sulle migliori evidenze 

“possibili” 
b) Necessita di conoscenze scientifiche approfondite 
c) Richiede più tempo per assistere i pazienti 
d) Può essere applicata solo da chi ha grosse motivazioni al cambiamento. 

 
 

2. Nella formulazione di un questionario di ricerca sono da evitare: 
a) Domande doppie, imbarazzanti ed ambigue 
a) Domande aperte o chiuse 
b) Domande a risposta multipla  
c) Domande ad alternativa variabile 

 
3. I passaggi metodologici di uno studio di ricerca sono: 

a) Definizione del problema, formulazione del quesito, revisione della letteratura 
b) Scelta del disegno di studio, campionamento, analisi statistica dei dati raccolti 
c) Scelta del disegno dello studio, analisi dei dati, diffusione dei risultati 
d) Nessuna delle precedenti può essere ritenuta esaustiva 

 
4. L’obbligo del segreto professionale è sancito: 

a) Dal codice di procedura civile 
b) Dal D.L.vo 502/92  
c) Dal codice penale 
d) Dalla Legge 833/78  

 
5. La Legge 251 del 10 Agosto del 2000 sancisce: 

a) Disposizioni urgenti in materia sanitaria  
b) La disciplina delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della 

Riabilitazione, della Prevenzione nonché della Professione Ostetrica  
c) Norme sulla sicurezza dei lavoratori 
d) Norme sul funzionamento dei comitati di Bioetica  

         
6. Secondo la Legge 42/99 “Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie” il campo proprio 

di attività e di responsabilità della professione infermieristica è definito da: 
a) Profilo Professionale, dal Codice Deontologico, ordinamenti didattici di base e 

post base 
b) Dal Profilo Professionale, dal Codice Deontologico e dal  Contratto Collettivo di Lavoro  
c) Dal Profilo Professionale, Dal Contratto Collettivo di Lavoro,  dagli ordinamenti didattici 

di base e post base  
d) Contratto Nazionale di Lavoro, Codice Deontologico, Profilo Professionale   

 
7. “La composizione del Comitato di Biotetica  deve globalmente  garantire le qualifiche e 

l’esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici e scientifico/metodologici degli studi 
proposti” è sancita dal: 
a) Decreto Ministeriale 12 maggio 2006 
b) Dal D.L.vo 502/92  
c) Decreto Legge 18 marzo 1998  
d) Dalla D.L. Vo 517/93  
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8. Il codice deontologico dell’infermiere è stato redatto da: 

 
a) Il Ministero della Salute  
b) Presidenza Nazionale DUI 
c) Federazione Nazionale  Collegio IPASVI 
d) Ordine dei Medici 

 
 

9. Cosa si intende per Microzoopsia  
a ) Visione allucinatoria di animali  
b ) Epidemia animale  

                 c ) Biopsia in animali  
d)  Carenza di spermatozoi    

 
 

10. Uno di questi agenti non è responsabile della sepsi delle vie urinarie. 
a) Proteus  
b) Escherichia Coli   
c) Pseudomonas  
d) Brucella    

 
11. Cosa si intende per antisepsi? 

 
a) Un insieme di norme atte ad impedire la contaminazione microbica di sub strati già sterili 
b) Un insieme di norme atte ad impedire o rallentare la moltiplicazione di germi 

patogeni e non patogeni 
c) Un processo che permette l’uccisione di ogni essere vivente ( microrganismi patogeni, 

saprofiti e spore, miceti)  
d) La detersione eseguita mediante l’uso dei saponi liquidi ad alto potere detergente  
 

12.  Requisiti fondamentali di un disinfettante sono ( indicare quello errato): 
a )   Assenza di tossicità 
b)   Inattività in presenza di sostanze organiche 
c)    Innocuità nei confronti dei vari materiali da trattare  

                  d)   Costo limitato. 
 

13. Nell’esecuzione del lavaggio sociale delle mani è buona norma adottare le seguenti precauzioni   
tranne una. Quale? 

            a )  Usare un detergente  
b)   Asportare anelli, bracciali orologio  
c)   Usare gli spazzolini per le unghie  

                  d)   Asciugarsi con salviettine monouso o aria calda  
 

14. Cosa si intende per colonizzazione  
 

a) Forme morbose determinate dalla presenza di microrganismi patogeni con produzione di 
danni rilevabili all’esame obiettivo o con indagini strumentali 

b) Quando il microrganismo è presente sulla superficie di un corpo  (  pelle e 
mucose) e si riproduce in maniera sufficiente a mantenere la sua numerosità 
senza determinare alcuna reazione all’ospite  

c) Quando il microrganismo si moltiplica, causa una reazione misurabile ( come la 
produzione di anticorpi specifici) ma non è rinvenibile clinicamente 

d) Tutte le precedenti  
 

        15 .  Tra gli svantaggi degli RCT ( randomized controlleted trial ) ritroviamo: 
a) La scarsa possibilità di stabilire la reale efficacia degli interventi clinici  
b)  i costi elevati e le difficoltà organizzative che comportano 
c)  La scarsa correttezza da un punto di vista metodologico  

                  d) la suscettibilità ad errori sistematici di selezione,  di informazione e confondimento    
 
 



Busta rossa 

 
 
16.   Il filo di Catgut 

a) Può essere utilizzato solo per la chiusura della parete cutanea 
b) Non è un filo ma una pinza a punte smesse 
c) È riassorbibile 
d) Non è riassorbibile 

 
17. Quale decubito deve assumere il paziente per l’esecuzione di una gastroduodenoscopia 

a) Laterale sinistra 
b) Laterale destro 
c) Supino  
d) Prono  

 
18. Fra i tipi di intervento sottoelencati, quale è più appropriato attuare per un paziente con diagnosi 

medica di Sospetto  Infarto del Miocardio? 
a) Cateterismo vescicale per controllo diuresi delle 24 ore 
b) Tranquillizzare il paziente, programmare il monitoraggio dei parametri vitali ed 

incanulare una vena per ogni emergenza 
c) Posizionare il paziente in posizione ortopnoica e somministrare ossigeno 
d) Non prendere nessuna iniziativa in attesa delle decisioni del Medico 

 
19. Dove agiscono i farmaci da un punto di vista molecolare? 

a) Generalmente i farmaci agiscono legandosi alle proteine 
b) In assoluto i farmaci agiscono sul nucleo della cellula bersaglio 
c) I farmaci agiscono direttamente sulla membrana cellulare 
d) Nessuna delle precedenti 

 
20. Cos’è una reazione avversa ai farmaci? 

a) Un errore che interviene nel processo di gestione del farmaco 
b) Un effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso del medicinale  
c) Un errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso 

fortuito 
d) Nessuna delle precedenti  

 
21. Quali sono gli ormoni prodotti dalla tiroide 

a. TSH , calcitonina ormone tireotropo 
b. Calcitonina, ormone tireotropo 
c. Calcitonina, FT3, FT4 
d. FT3, FT4, TSH 

 
22. Quali fra le seguenti è la corretta definizione di Febbre? 

a. La febbre è un rialzo della temperatura corporea che supera le normali variazioni 
giornaliere, è una risposta dell’organismo a svariate situazioni patologiche 

b. Per febbre si intende  qualunque variazione della temperatura nell’arco delle 24 ore 
c. E’ una risposta dell’organismo determinata da sostanze esogene rilasciate dai macrofagi 

dopo un insulto infettivo  
d. Nessuna delle precedenti. 

 
23. Quali fra i seguenti possono essere segni e/o sintomi di ipossiemia 

a) Cianosi, tachicardia, turbe neurologiche 
b) Coma, stupor, encefalopatia ipercapnica, turbe della coscienza 
c) Prurito, sonnolenza, vertigine 
d) A+ B  

 
24. Far riferimento ad un modello concettuale: 

a) Permette di definire il ruolo specifico dell’infermiere 
b) È un operazione sostanzialmente filosofica ed intellettuale 
c) Consente di effettuare una diagnosi infermieristica 
d) Implica che l’infermiere solo la cartella infermieristica quale strumento per l’assistenza 

 
25. L’infermiere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è: 
a) Un incaricato di pubblico servizio 
b) Un esercente di servizio di pubblica utilità 
c) Un pubblico ufficiale 
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d) Un semplice lavoratore 
 

26. L’estensione al personale maschile della professione infermieristica è avvenuta in Italia: 
a) Con la Legge 1049 del 29 ottobre 1954 
b) Con la Legge n. 124 del 25 febbraio 1971 
c) Con il DPR 867 del 13 ottobre 1975 
d) Con la Legge 833 del 23 dicembre 1978 

 
27. In rapporto al Processo di Nursing come può essere definita la valutazione? 

a) Analisi delle risorse umane e di materiali che dovranno essere effettivamente utilizzati 
b) Analisi dei cambiamenti nell’utente in relazione al raggiungimento dei risultati attesi  
c) Analisi  delle responsabilità dei singoli operatori nell’attuazione del piano assistenziale 
d) Nessuna delle precedenti definizioni corrisponde al processo indicato  

 
28. Quali le  tre affermazioni riferite al paziente sottoposto ad intervento chirurgico e portatore di 

drenaggi è falsa? 
a) La rimozione dei drenaggi avviene di norma quando il liquido drenato è ridotto o assente 
b) La rimozione dei drenaggi è un attività dell’infermiere su autorizzazione del medico 
c) Alla rimozione dei drenaggi deve sempre far seguito il controllo delle condizione  del paziente 
d) Nessuna delle precedenti affermazioni è falsa 

 
 

29. Se un paziente confidandosi con l’infermiere confessa di abusare di sostanze alcooliche e di volere 
tacere il fatto al medico temendo una trascrizione sulla sua cartella clinica, l’infermiere deve: 
a) Riferire liberamente la notizia poiché non è vincolato al segreto 
b) Non riferire il fatto perché è suo dovere mantenere il segreto 
c) Spiegare al paziente che nel suo interesse dovrà riferire al medico  
d) Agire secondo coscienza perché non esistono norme in merito 

 
30. Il  bisogno diventa  domanda sanitaria quando: 

a) Il soggetto presenta un reale bisogno di salute 
b) Il soggetto avverte un qualsiasi bisogno di salute e  si rivolge ad una struttura 

sanitaria 
c) Il soggetto avverte il bisogno di salute e adotta semplici rimedi di cura 
d) Nessuna delle precedenti  


